Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si inserisce nel contesto descritto e prevede tre aspetti:
1) conoscere e contribuire alla realizzazione del servizio di accompagnamento educativo a favore e con
studenti adolescenti delle unità di EPDB nella periferia di Cochabamba;
2) supportare gli operatori del VIS nell’elaborazione di un documento (in lingua spagnola) attraverso
il quale si identifichino tappe, metodologie, beneficiari, risorse, tempi, responsabilità di un’indagine
sociologica relativa ai possibili sviluppi del volontariato giovanile da realizzarsi presso un campione
pilota di opere salesiane e scuole appartenenti a EPDB;
3) coadiuvare EPDB e VIS nella stesura di una proposta (in lingua spagnola) di un percorso formativo per
giovani volontari. In questo documento dovranno essere enunciati gli obiettivi, i contenuti di massima,
le metodologie e le tappe di tale percorso.

Date del programma:

4 agosto - 30 settembre 2017.

Posti disponibili:

UCSC Charity Work Program 2017

Escuelas Populares de Don Bosco

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Cochabamba, Bolivia
Il VIS è una ONG nata in Italia nel 1986 e presente in oltre 40 Paesi del mondo con progetti di
solidarietà e cooperazione internazionale.
Il motto del VIS è “Insieme, per un mondo possibile”, a sottolineare il peculiare approccio che
prevede il lavoro di rete in Italia, in Europa e nel resto del mondo per migliorare le condizioni di
vita delle bambine, dei bambini e dei giovani in condizioni di povertà e delle loro comunità, nella
convinzione che attraverso l’educazione e la formazione professionale si possano combattere alla
radice le cause della povertà estrema.
Escuelas Populares de Don Bosco (EPDB) si è costituita con lo scopo di creare una rete di scuole per
offrire a studenti, insegnanti, direttori, genitori e familiari i seguenti servizi: formazione, informazione,
supporto nel conseguire finanziamenti funzionali a migliorare la struttura, la dotazione o l’accesso
all’unità scolastica, nonché volti a sviluppare nei giovani intraprendenza e imprenditorialità produttive, sostegno al volontariato ed all’associazionismo.
Nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, alcuni tecnici di EPDB
hanno beneficiato di un Master di primo livello in Diritti dell’Infanzia; a loro è affidato l’incarico di promuovere iniziative educative a favore di studenti di scuole secondarie affinché questi “facciano esperienza” di diritti dell’infanzia e conseguentemente conoscano i diritti del bambino. Il VIS ed EPDB hanno
avviato un dialogo per promuovere con maggior forza il volontariato giovanile in Bolivia. Tali volontari
si inserirebbero presso le scuole di EPDB per realizzare attività ludico-educative con i leader di queste
scuole in collaborazione con i docenti ed il tecnico di EPDB.

2, solo per studenti universitari iscritti a un corso di Laurea delle Facoltà di Giurisprudenza o Scienze politiche e sociali; laureati UCSC in Giurisprudenza o Scienze politiche e sociali per i quali la laurea deve essere
stata conseguita non più di un anno prima della data di apertura del bando; laureati in Giurisprudenza o
Scienze politiche e sociali iscritti a Master, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione presso UCSC.

Prerequisito:

Conoscenza della lingua spagnola.

Accommodation:

Camere singole con bagno presso la Casa dei Salesiani.

Il contributo alla mobilità comprende:

alloggio presso la Casa dei Salesiani;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
pick-up service da e per l’aeroporto di Cochabamba.

Rimangono esclusi i seguenti costi:

biglietto aereo a/r;
vitto (ci sarà una struttura dove è possibile prepararsi i pasti);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
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